
 

 

N.B.: Assolvere imposta di bollo 

 

ALLEGATO “C” 

 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI EX ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA 

STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 

209/2003 E DEL D.M. 460/1999. 

CIG 8504179E81 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nella sua qualità
 

di ________________________________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio/Associazione/Federazione______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in 

_________________________________________________________________________________ 

con riferimento all’appalto in oggetto, 

 

− presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio in concessione, del capitolato speciale 

d'appalto e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

− tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio in concessione. 

 

OFFRE : 

 

per la concessione  del servizio di rimozione veicoli ai sensi ai sensi degli artt. 159-215 del codice 

della strada nonché la raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non 

reclamati dai proprietari definiti “fuori uso” e/o “abbandonati su area pubblica” in applicazione 

del D.Lgs. 209/2003 e del D.M. 460/1999: 

 

la percentuale di aumento sull’ importo a base di gara di Euro 11.000,00 , canone biennale, di  

 

………….………………………….. %(in cifre) 

Dicasi (………………………………virgola……………………………….) [in lettere] 

 

DICHIARA: 

 

che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o aziendali) 

della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente prevede di sostenere per 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’importo dei quali – come richiesto 

dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 – viene specificamente indicato in: 

− Euro ……………………………..[in cifre] 

− ( ………………………………………….. ) [in lettere] 

 

che l'offerta economica sopra formulata tiene conto dei propri costi della manodopera  come 

richiesto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 – viene specificamente indicato in: 

− Euro ……………………………[in cifre] 

− (………………………………................) [in lettere] 

 

 

Luogo e data: _____________________________________________ 

Timbro/i e firma/e 

leggibile e per esteso 


